
Informativa sul trattamento dei dati personali in caso di evento live streaming 
(ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE 2016/679) 

Il Regolamento Europeo n. 679 del 27 aprile 2016 (di seguito, “Regolamento UE 2016/679” o 
“GDPR”) prevede disposizioni normative in materia di tutela delle persone fisiche rispetto al 
trattamento dei dati personali. Conformemente a queste norme, il trattamento dei dati deve essere 
improntato a principi fondamentali, quali, ad esempio, la correttezza, la liceità, la trasparenza e la 
tutela della riservatezza e dei diritti dell’interessato. Alla luce di quanto precede ed in conformità alle 
disposizioni vigenti in tema di trattamento dei dati personali, forniamo le seguenti informazioni: 
 
1. Titolare 

Titolare del trattamento dei dati, è DUBBI RAGIONEVOLI, proprietaria della Rivista Penale DP, 
con sede in Via Prisciano, 42, 00136, Roma, nella persona del Legale Rappresentante pro 
tempore (di seguito, “il Titolare” o la “Rivista”).  

2. Oggetto del trattamento e categorie dei dati personali 
La Rivista tratterà i dati personali identificativi (ad esempio, nome, cognome, indirizzo, telefono, 
e-mail) da Lei comunicati in occasione dell’iscrizione all’evento. 

Saranno altresì trattati i dati personali identificativi consistenti in immagini fotografiche e 
registrazioni audiovideo (di seguito “Immagini”) effettuate da soggetti appositamente autorizzati 
dal Titolare. 

3. Finalità del Trattamento e base giuridica 
Il trattamento dei dati personali è finalizzato a: 
a) permettere lo svolgimento delle attività necessarie all’iscrizione, alla partecipazione ed alla 

gestione dei corsi di formazione, convegni o altre attività; 
b) inviarLe eventuale materiale correlato all’evento a cui Lei ha partecipato; 
c) inviarLe informazioni riguardanti le attività della Rivista che hanno ad oggetto argomenti 

attinenti all’evento a cui Lei si è iscritto (c.d. soft spam); 
d) inviare newsletter a carattere informativo, se da Lei richiesto tramite lo specifico form 

presente sul sito, nonché a seguito della Sua iscrizione ad un evento; 
e) adempiere a obblighi derivanti da legge, regolamenti e/o normativa comunitaria; 
f) diffusione e pubblicazione delle Immagini, comprese fotografie e riprese audiovideo ove 

potrà essere presente la Sua Immagine, sia in formato integrale che parziale, singolarmente 
o in gruppo, eventualmente unitamente a ulteriori informazioni quali nome, cognome. In 
particolare, le Immagini saranno diffuse per finalità divulgative, informative proprie dell’attività 
del Titolare all’interno del proprio sito internet, mediante pubblicazione sui propri profili social 
gestiti (ad esempio Facebook e YouTube), canali/siti internet di soggetti autorizzati dal 
Titolare e/o su carta stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione/pubblicazione anche 
atipico. 

4. Base giuridica del trattamento  
La base giuridica dei trattamenti dei dati di cui alle lett. a) b) e c) del punto 3 che precede è 
individuata nel contratto di cui Lei è parte (art. 6 lett. b) del GDPR). 
Per i trattamenti di cui alla lett. d) e f) del punto 3 che precede la basa giuridica si individua nel 
consenso (art. 6 lett. a) del GDPR).  

5. Informazioni sui consensi ai trattamenti 
Desideriamo informarLa che il conferimento dei Suoi dati per i trattamenti di cui al punto 3, lett. 
a) e b) è necessario. La mancata comunicazione dei dati richiesti a tali fini implicherà 
rispettivamente l’impossibilità a partecipare all’evento ed a ricevere il materiale correlato 
all’evento a cui Lei ha partecipato. 
Se desidera che sia effettuato il trattamento di cui al punto 3, lett. d) dovrà fornirci il Suo specifico 
consenso. Tale consenso potrà comunque essere revocato, in ogni momento, inviando una mail 
all’indirizzo redazione@penaledp.it. Il mancato consenso non ha alcuna implicazione sulla 
partecipazione all’evento a cui Lei è interessato. 
 
N.B. ln relazione al trattamento di cui al punto 3, lett. f) che precede, stante la natura “live 
streaming” dell’evento in oggetto, il Suo consenso è necessario per la partecipazione 
fisica allo stesso. Il consenso si intende prestato tramite la sua registrazione all’evento. 
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Qualora non volesse prestare il Suo consenso, non potrà partecipare fisicamente 
all’evento. 

6. Modalità del trattamento 
In relazione alle sopra indicate finalità, il trattamento dei dati potrà avvenire sia attraverso 
strumenti informatici e/o elettronici, sia su supporto cartaceo e, in ogni caso, con mezzi idonei a 
garantirne la sicurezza e la riservatezza anche attraverso l’adozione di misure di sicurezza 
adeguate, come previsto dall’art. 32 del Regolamento UE 2016/679. I dati potranno essere 
trattati da soggetti incaricati, autorizzati e terzi responsabili (individuati formalmente) che 
utilizzeranno strumenti e supporti – cartacei, magnetici, informatici o telematici – idonei a 
garantirne la sicurezza e la riservatezza. Il trattamento potrà essere effettuato sia attraverso 
strumenti automatizzati (ad esempio, supporti informatici o cloud), sia attraverso strumenti 
cartacei gestiti in archivi debitamente strutturati. La custodia delle banche dati sarà effettuata in 
ambienti protetti, il cui accesso sarà costantemente monitorato.  

7. Gestione dei dati personali da parte di altri titolari 
Le piattaforme social e digitali su cui verranno pubblicati i Suoi dati personali sono titolari 
autonomi. DUBBI RAGIONEVOLI non si assume nessuna responsabilità sull’utilizzo dei dati 
personali effettuato dagli altri titolari.  
Per maggiori informazioni circa la privacy policy adottata dalle piattaforme social e digitali su cui 
verranno pubblicati i dati personali trattati si invita a consultare i seguenti link / documenti: 

• https://it-it.facebook.com/policy.php 

• https://www.youtube.com/t/terms_dataprocessing 
 

8. Comunicazione a categorie di destinatari 
I dati personali raccolti saranno trattati da personale formalmente autorizzato ed incaricato al 
trattamento dei dati, che abbia necessità di averne conoscenza nell’espletamento delle proprie 
attività per realizzare le finalità di cui al punto 3 che precede (ad es. consulenti o società che 
prestano servizi di fornitura ed assistenza informatica, prestatori di servizi, soggetti che 
elaborano il materiale multimediale inviato, direttore responsabile e redattori di altre riviste 
telematiche etc.).  
Resta inteso che i Suoi dati non saranno ceduti a terzi e non saranno diffusi per finalità diverse 
da quelle sopra indicate. 
Per le peculiarità tipiche e le modalità di funzionamento degli strumenti di comunicazione utilizzati, 

i contenuti pubblicati potrebbero essere accessibili a una platea potenzialmente indefinita di 

destinatari e potrebbero essere ricondivisi dagli utenti. DUBBI RAGIONEVOLI non può essere 

ritenuta responsabile dell’utilizzo improprio del materiale pubblicato da parte di soggetti terzi. 

9. Trasferimento dei dati 
Per le medesime finalità di cui al punto 3, i dati trattati saranno conservati all’interno dell’Unione 
Europea. Ove necessario per garantire il corretto espletamento del servizio di newsletter, i Suoi 
dati personali potrebbero essere trasferiti fuori dal territorio nazionale, verso Paesi aventi 
garanzie adeguate in base ai parametri della Commissione Europea (art. 45 del Regolamento 
UE 2016/679). Il Titolare verificherà preliminarmente l'adeguatezza della nazione ricevente i dati, 
onde assicurare le dovute garanzie all'interessato. Negli altri casi il trasferimento sarà consentito 
sempre previo consenso dell'interessato e previa autorizzazione dell'Autorità di Controllo. 

10. Conservazione dei dati  
I suoi i dati saranno conservati per 12 mesi dalla ricezione degli stessi. Potranno, altresì, essere 
trattati per un termine superiore, ove intervenga un atto interruttivo o sospensivo che giustifichi 
il prolungamento della conservazione degli stessi. Decorso tale periodo i dati saranno cancellati 
e/o resi anonimi in modo da non permettere, anche indirettamente o collegando altre banche di 
dati, di identificare gli interessati. 

11.  Reclami  
Quale soggetto interessato, avrà il diritto rivolgersi all’Autorità di Controllo inviando un reclamo 
secondo le modalità descritte nel sito web www.garanteprivacy.it.   
Desiderando risolvere celermente e nel miglior modo possibile le problematiche riscontrate dai 
nostri iscritti, La invitiamo a proporre un reclamo direttamente DUBBI RAGIONEVOLI, inviando 

https://it-it.facebook.com/policy.php
http://www.garanteprivacy.it/


una mail a redazione@penaledp.it o inviando una lettera raccomandata a DUBBI 
RAGIONEVOLI con sede in Roma, Via Prisciano, 42, 00136, Roma. 

12.  Diritti dell’interessato. 
Ai sensi degli articoli 15-20 del GDPR, Lei potrà esercitare specifici diritti, tra cui quello di ottenere 
l’accesso ai dati personali in forma intelligibile, la rettifica, l’aggiornamento o la cancellazione 
degli stessi. Lei avrà inoltre diritto ad ottenere dalla Rivista la limitazione del trattamento, potrà 
inoltre opporsi per motivi legittimi al trattamento dei dati. Nel caso in cui ritenga che i trattamenti 
che La riguardano violino le norme del GDPR, ha diritto a proporre reclamo all’Autorità Garante 
per la Protezione dei Dati Personali ai sensi dell’art. 77 del GDPR. 

 

La registrazione all’evento viene considerata come comprensione ed accettazione della 
presente informativa 
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